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per le condizioni della sua postura, è molto 1 

incomoda alla generalità degli abitanti di quella 
regione, difficilissimo nell ' inverno, sollecito a 
venire, tardo a partirsene, e riguardo a Gor-
zegno disgiunto affatto per difficoltà di strade. 

La distanza tra i due paesi è di 34,760 me-
t r i : invece traCortemiglia e Gorzegno di 18,659 
Anche nella bella stagione lo accedere alla pre-
tura di Bossolasco importa la perdita di due 
giornate. Ma la natura del suolo, dei prodotti , 
delle relazioni di ogni maniera unisce i due 
paesi di Gorzegno e di Cortemiglia, e per que-
sta naturale unione sostennero l 'egregia spesa 
di molte diecine di migliaia di lire per una 
bella e comoda strada consorziale. 

Sicché il confronto tra le strade e le ra-
gioni clie mossero a proporre e compiere que-
sta seconda certamente determinerà il vostro 
imparziale giudizio a favorire la mia proposta. 

Corneliano, Piobesi e Monticelio di Alba 
facevano parte della soppressa pretura che 
aveva sua sede nella pr ima città. Era una 
buona e bene aggiustata pretura, alla quale 
nocque su tut to l'essere vicinissima ad Alba 
e per ogni rispetto congiunta. Meritava forse 
di essere conservata almeno come sezione, il 
ohe se da una parte soddisfaceva allo spirito 
gentile di quegli uomini, tornava comodo e 
piacevole ad altri paesi, dei quali qui non si 
discorre, e che dell 'antica e disfat ta circoscri-
zione e della nuova, alla quale sono aggregati , 
ugualmente si lagnano. 

Per tu t t i e t re i Comuni dei quali si t ra t ta 
valgono le considerazioni accennate in una 
loro petizione : che cioè alla città di Alba, 
invocata sede della loro pretura , salvo Cor-
neliano per qualche particolare ufficio, essi 
concorrono per adire ai tribunali, alla 'sottopre-
fettura, alla conservatoria delle ipoteche, alVagen-
zia delle tasse, all' archivio notarile, al Consiglio 
di leva, all'ufficio di verificazione dei pesi e delle 
misure, alle scuole di vario grado1 ecc. 

Cotale diminuzione di comodi e di dignità 
poteva compensare o rendere tollerato almeno 
il pensiero di un provvedimento generale e ap-
plicato pel vantaggio di tut t i . Ma qui, senza 
il conforto di questo, l 'aggregazione dei tre Co-
muni a Canale aggiungeva non necessario il 
danno di ciascuno dei t re paesi e aumentava 
le difficoltà di avere pronta, buona e non troppo 
costosa giustizia, 

Corneliano e Piobesi sboccano direttamente 
nella valle del Tanaro: distano da Alba il 
primo 7>401 metri, 6,588 il secondo, Le di-

stanze invece da Canale sono per ciascuno 
il doppio : 13,488, 12,408, scendendo e risa-
lendo. Poi la comunione degl ' interessi t ra i 
due Comuni e la città di Alba fa che vi sia 
un periodico e regolare servizio di vetture, 
buon argomento della convenienza di inchiu-
dere nella medesima aggregazione i tre Co-
muni. 

La stessa e fors'anco più valida ragione 
è per Monticelio di Alba : i due terr i tori sono 
contigui, le varie proprietà s'intersecano. Mon-
ticelio, posto su un lieto colle che si specchia 
nel Tanaro, è stazione di ferrovia, e così per 
la ferrovia come per un grande e comodo stra-
dale interprovinciale tutto pianeggiante dista 
7 chilometri dalla città di Alba. 17 chilo-
metri sono invece t ra Monticelio e Canale 
traverso a colline, per incomode strade. 

Tutte queste cose insieme considerate vi 
spiegano il profondo malcontento di quei paesi, 
senza nessuna ut i l i tà generale provocato, of-
fendendo a un tempo i loro interessi econo-
mici e morali. 

Per queste ragioni, io credo che la Ca-
mera farà buon viso alla mia proposta di 
legge, e credo che il ministro non solo non si 
opporrà alla presa in considerazione, ma vorrà 
che sia convertita in legge. 

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Con 
le riserve ormai divenute consuetudinarie, io 
non mi oppongo alla presa in considerazione 
del disegno di legge, testé svolto dall'onore-
vole Coppino. 

Presidente. Interrogherò la Camera se in-
tenda prendere in considerazione il disegno 
di legge di iniziat iva par lamentare proposto 
dall 'onorevole Coppino, del quale si è data 
let tura. 

(La Camera delibera di prenderlo in conside-
razione). 

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Io non 
potrei, accettare che la discussione si aprisse 
sul disegno della Commissione, Debbo, anzi, 
domandare formalmente che la discussione si 
apra sul primitivo disegno dei proponenti, 
con questa dichiarazione : che il Governo non 
potrebbe accettare nemmeno l 'articolo 2 del 
disegno medesimo. 

Vischi, della Commissione. A nome della 
Commissione acconsento pienamente che la 
discussione si apra sul disegno di iniziat iva 
parlamentare, 


